COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Innova Italy 1
approva il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

Milano, 20 marzo 2017
Innova Italy 1 S.p.A. (la “Società” o “Innova Italy 1”), special purpose acquisition company ammessa alle
negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’”AIM Italia”), rende noto che il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, redatto in conformità ai principi contabili nazionali, che sarà
sottoposto all’esame e all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti.
L’esercizio 2016 si è chiuso con una perdita netta di Euro 194.550, dopo aver effettuato ammortamenti
per Euro 216.884 e non aver stanziato imposte sul reddito. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016
ammonta ad Euro 101.805.450.
La liquidità della Società ammontava alla chiusura dell’esercizio 2016 a Euro 100.999.605 ed è
attualmente depositata, oltre che sul conto operativo della Società, in conti correnti intestati a SIREF
Fiduciaria S.p.A. in amministrazione fiduciaria ma di proprietà della Società presso n. 4 istituti di credito.
La Società comunica che il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di convocare l’Assemblea
ordinaria degli azionisti per il giorno 21 aprile 2017, in prima convocazione, e per il giorno 24 aprile 2017,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
“1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento
della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale
dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Varie ed eventuali”.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la relativa documentazione saranno pubblicati nei termini e
secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.

***
Innova Italy 1 è una special purpose vehicle acquisition company, ossia una società appositamente
costituita con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso
investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e
funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e di selezione, un’operazione di acquisizione e/o
aggregazione con una singola società operativa. Le negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della
Società sull’AIM Italia hanno avuto avvio il 19 ottobre 2016. I promotori di Innova Italy 1 sono: Fulvio Conti,
Marco Costaguta, Paolo Ferrario, Francesco Gianni e Alessandro Pansa.
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Il presente comunicato viene pubblicato sul sito internet della Società (www.innovaitaly1.it) nella sezione
“Press / Comunicati stampa” e sulla piattaforma 1Info di Computershare S.p.A..
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